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Deliberazione della Giunta Comunale 

 

N°   66  del 07.11.2013 

 

 

OGGETTO : Tariffe I.M.U. – Anno 2013. Conferma.. 
 

        L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese novembre , alle ore 17.30, in Colfelice, nella 

Casa comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

sigg :  

 

n .d. componenti carica presente assente 

1  Prof.Bernardo Donfrancesco Sindaco si  

2  Sig.Andrea Fraioli Assessore si  

3  Ing.Donato Marsella Assessore si  

4  Cav.Protano Antonio Assessore si  

5  Sig.Dante Marrocco Assessore esterno si  

          

        

        Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Erminio Vernile 

 

        Presiede la seduta il Prof. Bernardo Donfrancesco, Sindaco, il quale, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato . 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto del Comune;   

Visto l’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua le competenze della Giunta 

Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità, esecutivo ai sensi di legge; 

Visto l’art. 172 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua gli allegati al bilancio di 

previsione; 

Visto il disposto dell’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relative 



all’entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

Dato atto che : 

• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato fissato, da ultimo, al 

30/11/2013 con l’art.8, comma 1 del D.L.vo 31.08.2013, n.° 102; 

• il combinato disposto degli art. 42 lett.f e 48 comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 la 

competenza a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e dei servizi  è della 

Giunta Comunale mentre il Consiglio ha competenza in materia di istituzione di nuove 

imposte e di regolamentazione di tributi e servizi e che delle deliberazione della giunta in 

questione ne prenderà atto in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati 

allo stesso; 

Atteso che, pur se la legge 296/2006 individua il Consiglio Comunale l’organo competente a 

determinare le aliquote dell’imposta comunale degli immobili dell’addizionale comunale irpef  e 

dell’imposta di scopo in caso di conferma delle stesse la competenza rimane in capo alla Giunta 

Comunale;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 21  del 26/10/2012 con la quale si 

approvavano per l’anno 2012 le tariffe IMU; 

Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2013 le tariffe I.M.U. già vigenti nell’anno 2012;      

 

                                                                           DELIBERA 

 

1)- Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2)- Di confermare per l’anno 2013, le tariffe IMU  vigenti nel 2012 così come stabilito nella 

deliberazione di Consiglio Comunale in premessa citata;   

 

3)- Di demandare gli atti consequenziali al responsabile del servizio economico finanziario;  

 

In merito alla soprascritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, il Responsabile del servizio preposto, richiesto, esprime parere favorevole e firma per 

conferma: 

 

                                                                                              F:to: Marina Rezza   

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopraestesa proposta ; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione concernente l’argomento specificato in 

oggetto. 

 

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente ed a seguito di 

votazione palese unanime 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Bernardo Donfrancesco                                                   F.to: Erminio Vernile 

________________________________________________________________________________ 

N.218 
PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e 

contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

Colfelice, 12.11.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to: Rocco Ricozzi 

________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

Ai sensi del dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il   07.11.2013: 

 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

X perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Colfelice, 07.11.2013 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to: Erminio Vernile 

 

 

 Originale 

x Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

         Colfelice,  12.11.2013 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to: Rocco ricozzi          

 

 

 

 

 

 


